
gnifica soltanto caratterizzare il valore
decisivo della manovra voluta dal Go-
verno: si può dire che è proprio e prin-
cipalmente sul disegno di legge finanziaria
che il Governo può porre la questione di
fiducia.

Inoltre, se i testi sui quali viene posta
la questione di fiducia sono essenzial-
mente il frutto del lungo, approfondito ed
appassionato dibattito svolto dalla Com-
missione bilancio, risulta evidente che
l’iniziativa del Governo non può, onesta-
mente, essere considerata come volta a
sottrarre il potere di valutare e discutere
che spetta al Parlamento.

D’altra parte, se vogliamo davvero di-
fendere le prerogative del Parlamento,
dobbiamo lavorare per distinguere l’azione
del Governo – quindi, gli atti che mag-
giormente esprimono tale azione – dal-
l’azione dei parlamentari, evitando che
questi ultimi considerino atti come il di-
segno di legge finanziaria quali uniche
occasioni buone per far spazio alle più
diverse iniziative dei singoli gruppi e dei
singoli parlamentari.

In proposito, c’è forse bisogno di una
più incisiva azione della Presidenza e della
Conferenza dei capigruppo volta a garan-
tire alle iniziative dei parlamentari una
prospettiva di vita e non il destino del
silenzio. Insomma, tutelare le prerogative
del Parlamento significa soprattutto tute-
lare le prerogative, direi quasi la dignità,
di ciascun parlamentare.

Ma veniamo al merito del provvedi-
mento su cui siamo chiamati a votare la
fiducia. Quest’anno, la discussione sul di-
segno di legge finanziaria si inserisce in un
contesto in cui – e su questo sono con-
cordi tutti gli analisti – le aspettative sono
orientate verso il superamento di una crisi
che, per l’Europa, e per l’Italia in parti-
colare, è stata la più lunga fase di ristagno
in mezzo secolo. Non l’Italia, ma la Com-
missione europea, infatti, è stata costretta
a rivedere al ribasso le sue stime di
appena pochi mesi fa: da un’ipotesi di
crescita del 2 o 3 per cento, si passa all’1,8
della media europea, con previsioni del
Fondo monetario di un tasso di sviluppo
dell’1,6 per la Germania e dell’1,7 per

Francia ed Italia. Le recenti valutazioni
OCSE, infine, dimostrano, ancora una
volta, che la forbice tra Europa e resto del
mondo non tende a restringersi.

L’Europa, come entità politica, può es-
sere in grado di svolgere appieno il suo
ruolo di protagonista sulla scena interna-
zionale soltanto ove l’insieme dell’econo-
mia riprenda il suo ritmo di crescita. È,
quindi, indispensabile che il problema
della crescita assuma un rilievo di carat-
tere comunitario. Da questo punto di vista,
è indubbio che la manovra finanziaria per
il 2004 e le indicazioni programmatiche
che la ispirano puntino ad una vera e
propria politica di sviluppo, ma non ad
una mera politica espansiva.

Non vogliamo, cioè, ripetere gli errori
degli anni settanta, quando, per far fronte
alle rigidità della società italiana, si usò
l’espansione della spesa pubblica come
unico strumento di espansione dell’econo-
mia nazionale, producendo una sorta di
dipendenza del sistema produttivo dal so-
stegno della finanza pubblica. All’opposto,
vogliamo continuare lungo la strada, già
intrapresa, delle riforme strutturali: quella
del mercato del lavoro e della previdenza,
in primo luogo, ma senza cullarsi nell’il-
lusione di una risposta miracolistica del
mercato; al contrario, questo va indiriz-
zato, stimolato e controllato. L’intervento
pubblico deve interagire con quello pri-
vato, realizzando quel giusto equilibrio che
costituisce la novità e l’obiettivo più rile-
vante della politica economica italiana.

A partire dall’ingresso nell’euro e dal-
l’inizio del terrorismo organizzato su base
internazionale, il nostro paese ha vissuto
una fase di grande difficoltà che soltanto
negli ultimissimi periodi sta cominciando
a segnare una lieve inversione di tendenza.
Di fronte alle difficoltà, che non hanno
risparmiato alcun paese occidentale, men
che meno l’Italia, il Governo non ha voluto
nascondersi dietro comode, anche se og-
gettive, ragioni giustificative. Ha voluto,
invece, assumersi – responsabilmente – il
carico dei problemi e delle questioni che
derivano dal difficile contesto congiuntu-
rale ed ha cercato di operare per mante-
nere in vita tutte quelle scelte qualificanti
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del programma elettorale che continuano
a costituire un impegno nei confronti dei
nostri elettori.

Per tali motivi, gli interventi proposti,
dal DPEF di quest’anno alle misure con-
tenute nel decreto-legge collegato alla fi-
nanziaria per il 2004, hanno mantenuto, in
sostanza, la continuità con gli indirizzi
programmatici che il Governo ha adottato
sin dal suo insediamento, pur tenendo
conto di un quadro economico internazio-
nale meno favorevole rispetto alle attese.

Ma l’attenzione agli equilibri contabili
ed alla politica di sviluppo si è sempre
accompagnata ad altri elementi, verso
quelle che Governo e maggioranza consi-
derano altre priorità essenziali e, soprat-
tutto, condizioni indispensabili per la cre-
scita ed il rilancio del nostro paese.

Notevole attenzione viene prestata, in
questa manovra, allo sviluppo dell’innova-
zione e della ricerca tecnologica, alle co-
municazioni ed alle infrastrutture. Un
grande sforzo è stato compiuto in favore
degli enti locali, con un incremento globale
di 260 milioni di euro delle somme loro
destinate. Con il cosiddetto « pacchetto
sicurezza » il Governo ha saputo dare
pronta ed adeguata risposta, recependo
risorse pari ad 850 milioni di euro, ad un
problema che, dopo i tragici fatti di Nas-
siriya, è diventato di drammatica attualità
anche per il nostro paese.

Ma questa è anche una finanziaria
sociale, che aumenta le pensioni minime,
che equipara le vittime civili a quelle
militari, che trova più risorse per la di-
sciplina della tutela dei lavoratori esposti
all’amianto, estendendole anche a quelli
dell’Acna di Cengio, che destina risorse
aggiuntive, pari a 310 milioni di euro, per
gli ammortizzatori sociali, che prevede
interventi a favore degli anziani e dei
disabili, per le scuole per la prima infanzia
e per la famiglia, introducendo il bonus
per il secondo figlio.

Dopo il sostanziale fallimento della
legge n. 431 del 1998, che nessun risultato
concreto ha prodotto dal punto di vista dei
ceti meno abbienti lasciando campo libero
ad un mercato delle locazioni cui molte,
troppe famiglie non sono più in grado di

accedere, specie nei grandi centri urbani,
questo disegno di legge finanziaria si pone
anche l’obiettivo di contribuire a riquali-
ficare il patrimonio immobiliare dei nostri
maggiori centri urbani e, contemporanea-
mente, a rispondere a situazioni di vero e
proprio disagio abitativo.

Vorrei, infine, ricordare alcune delle
misure meno conosciute, forse, della ma-
novra, ma che sono state introdotte con
grande determinazione nel corpo della
legge finanziaria.

Mi riferisco alla proroga delle agevola-
zioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie,
all’affidamento diretto dei piccoli lavori di
manutenzione e ristrutturazione edilizia
effettuati dalle amministrazioni dei piccoli
comuni, alla destinazione di una quota
delle risorse originariamente assegnate alle
infrastrutture, alla realizzazione di un
piano straordinario per la messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici, alla pianifi-
cazione di interventi per lo sviluppo nel
settore idrico, alle disposizioni in materia
di infrastrutture strategiche che si pon-
gono la finalità di favorire l’applicazione
di criteri di maggiore economicità ed ef-
ficienza al finanziamento e alla gestione
delle opere, alla modifica della cosiddetta
legge Merloni ed alla disciplina del general
contractor, alle norme a tutela degli in-
quilini di immobili degli enti privatizzati.

Si tratta, comunque – è bene che
ricordarlo –, di iniziative che la Commis-
sione bilancio ha conosciuto, discusso, in-
tegrato e modificato con un dibattito più
approfondito e completo di quello svolto
intorno alle precedenti finanziarie. Si
tratta, per di più, di materiale che esprime
compiutamente e coerentemente l’indi-
rizzo politico della maggioranza e che,
pertanto, merita il voto favorevole come
espressione non solo di fiducia verso il
Governo, ma anche di piena condivisione
delle diverse previsioni e statuizioni di un
materiale – lo ripeto – ampiamente ela-
borato dal Parlamento.

Dunque, colleghi, occorre prendere atto
che il Governo ha chiesto, in modo legit-
timo, un’ulteriore prova di coesione alla
sua maggioranza sulla nuova finanziaria.
Allo stesso modo, accettiamo serenamente
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l’idea che questa maggioranza condivide le
idee del Governo in materia economica e
le sosterrà fino alla naturale fine della
legislatura.

Per queste ragioni, Presidente, annun-
cio il « sı̀ » convinto per il terzo voto di
fiducia da parte del gruppo di Forza Italia
(Applausi dei deputati del gruppo di Forza
Italia).

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esaurite le
dichiarazioni di voto sulla questione di
fiducia.

Sospendo la seduta che riprenderà alle
ore 18 con il voto.

La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa
alle 18.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

(Votazione della questione di fiducia –
Emendamento 27.100 del Governo – A.C.

4489)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Indico la votazione per appello nomi-

nale sull’emendamento 27.100 del Go-
verno, nella parte ammissibile, sulla cui
approvazione, senza subemendamenti ed
articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la
questione di fiducia.

Estraggo a sorte il nome del deputato
dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall’onorevole Lazzari.
Prima di procedere alla chiama, av-

verto che la Presidenza ha autorizzato a
votare per primi i seguenti deputati, che
ne hanno fatto espressa e motivata richie-
sta con congruo anticipo (però io auspico
che questa sia l’ultima volta che ci sia
questo discorso di chi vota prima e di chi
vota dopo): Berselli, Boato, Bocchino,
Bono, Bruno, Capuano, Colucci, Dell’Elce,
Guido Dussin, Ghedini, Liotta, Martino,
Martusciello, Marzano, Mazzoni, Mon-

giello, Parisi, Rizzo, Scajola, Scarpa Bo-
nazza Buora, Sterpa, Tassone, Valentino,
Viale, Viceconte, Viespoli, Vietti, Volontè.

Invito i deputati segretari a dare inizio
alla chiama.

VITTORIO TARDITI, Segretario, fa la
chiama.

(Segue la chiama).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione.

Comunico il risultato della votazione
sull’emendamento 27.100 del Governo,
nella parte ammissibile, interamente so-
stitutivo dell’articolo 27 e soppressivo dei
restanti articoli del disegno di legge, sulla
cui approvazione senza subemendamenti
ed articoli aggiuntivi il Governo ha posto
la questione di fiducia:

Presenti .......................... 448
Votanti ............................ 447
Astenuti .......................... 1
Maggioranza .................. 224

Hanno votato sı̀ ..... 326
Hanno votato no .. 121.

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Sono cosı̀ preclusi tutti gli emenda-
menti ed articoli aggiuntivi riferiti agli
articoli da 27 a 70 e alle allegate tabelle.

Hanno risposto sı̀:

Adornato Ferdinando
Airaghi Marco
Alboni Roberto
Alemanno Giovanni
Alfano Angelino
Alfano Ciro
Alfano Gioacchino
Amato Giuseppe
Amoruso Francesco Maria
Anedda Gian Franco
Aprea Valentina
Aracu Sabatino
Armani Pietro
Armosino Maria Teresa
Arnoldi Gianantonio
Arrighi Alberto
Ascierto Filippo
Azzolini Claudio
Baccini Mario
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Baiamonte Giacomo
Baldi Monica Stefania
Ballaman Edouard
Barbieri Antonio
Barbieri Emerenzio
Bellotti Luca
Benedetti Valentini Domenico
Berruti Massimo Maria
Berselli Filippo
Bertolini Isabella
Bianchi Dorina
Bianchi Clerici Giovanna
Biondi Alfredo
Blasi Gianfranco
Bocchino Italo
Bondi Sandro
Bono Nicola
Bornacin Giorgio
Borriello Ciro
Bossi Umberto
Brancher Aldo
Bricolo Federico
Briguglio Carmelo
Bruno Donato
Brusco Francesco
Buontempo Teodoro
Burani Procaccini Maria
Butti Alessio
Caligiuri Battista
Caminiti Giuseppe
Cammarata Diego
Campa Cesare
Canelli Vincenzo
Cannella Pietro
Caparini Davide
Capuano Antonio
Cardiello Franco
Carlucci Gabriella
Carrara Nuccio
Caruso Roberto
Casero Luigi
Castellani Carla
Catanoso Basilio
Cè Alessandro
Cesaro Luigi
Cicala Marco
Cicchitto Fabrizio
Cicu Salvatore
Cirielli Edmondo
Cola Sergio
Collavini Manlio
Colucci Francesco

Conte Gianfranco
Conte Giorgio
Contento Manlio
Conti Giulio
Conti Riccardo
Coronella Gennaro
Cosentino Nicola
Cossa Michele
Cossiga Giuseppe
Costa Raffaele
Cozzi Gianfranco
Craxi Bobo
Crimi Rocco
Cristaldi Nicolò
Crosetto Guido
Cuccu Paolo
D’Agrò Luigi
D’Alia Giampiero
Degennaro Carmine
de Ghislanzoni Cardoli Giacomo
De Laurentiis Rodolfo
Delfino Teresio
Dell’Anna Gregorio
Dell’Elce Giovanni
Delmastro Delle Vedove Sandro
Deodato Giovanni
Didonè Giovanni
Di Giandomenico Remo
Di Luca Alberto
Di Teodoro Andrea
Di Virgilio Domenico
Dozzo Gianpaolo
Drago Filippo Maria
Drago Giuseppe
Dussin Guido
Dussin Luciano
Ercole Cesare
Falanga Ciro
Fallica Giuseppe
Falsitta Vittorio Emanuele
Fasano Vincenzo
Fatuzzo Fabio
Ferro Giuseppe Massimo
Floresta Ilario
Follini Marco
Fontana Gregorio
Fontanini Pietro
Foti Tommaso
Fragalà Vincenzo
Franz Daniele
Fratta Pasini Pieralfonso
Galati Giuseppe
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Galli Daniele
Galli Dario
Gallo Giuseppe
Galvagno Giorgio
Garagnani Fabio
Garnero Santanchè Daniela
Gastaldi Luigi
Gazzara Antonino
Geraci Giuseppe
Germanà Basilio
Ghedini Niccolò
Ghiglia Agostino
Gianni Giuseppe
Gibelli Andrea
Gigli Nando
Giorgetti Alberto
Giorgetti Giancarlo
Giovanardi Carlo
Gironda Veraldi Aurelio
Giudice Gaspare
Grillo Massimo
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco
Iannuccilli Sergio
Jacini Giovanni
Jannone Giorgio
La Grua Saverio
Lainati Giorgio
La Malfa Giorgio
Landi di Chiavenna Gian Paolo
Landolfi Mario
La Starza Giulio Antonio
Lavagnini Roberto
Lazzari Luigi
Leccisi Ivano
Lenna Vanni
Leo Maurizio
Leone Anna Maria
Leone Antonio
Lezza Giuseppe
Licastro Scardino Simonetta
Liotta Silvio
Lo Presti Antonino
Lorusso Antonio
Losurdo Stefano
Lucchese Francesco Paolo
Lupi Maurizio Enzo
Lussana Carolina
Maceratini Giulio
Maggi Ernesto
Maione Francesco
Malgieri Gennaro
Mancuso Filippo

Mancuso Gianni
Maninetti Luigi
Marinello Giuseppe Francesco Maria
Marras Giovanni
Martinat Ugo
Martinelli Piergiorgio
Martini Francesca
Martini Luigi
Martino Antonio
Martusciello Antonio
Marzano Antonio
Masini Mario
Massidda Piergiorgio
Mauro Giovanni
Mazzocchi Antonio
Mazzoni Erminia
Mereu Antonio
Meroi Marcello
Messa Vittorio
Michelini Alberto
Migliori Riccardo
Milanato Lorena
Milanese Guido
Milioto Vincenzo
Minoli Rota Fabio Stefano
Misuraca Filippo
Molgora Daniele
Mondello Gabriella
Mongiello Giovanni
Mormino Nino
Moroni Chiara
Muratori Luigi
Mussolini Alessandra
Nan Enrico
Napoli Angela
Napoli Osvaldo
Naro Giuseppe
Nespoli Vincenzo
Nicolosi Nicolò
Nicotra Benedetto
Nuvoli Giampaolo
Onnis Francesco
Oricchio Antonio
Orsini Andrea Giorgio Felice Maria
Pacini Marcello
Pagliarini Giancarlo
Palma Nitto Francesco
Palmieri Antonio
Palumbo Giuseppe
Paniz Maurizio
Paoletti Tangheroni Patrizia
Paolone Benito
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Parodi Eolo Giovanni
Paroli Adriano
Parolo Ugo
Patarino Carmine Santo
Patria Renzo
Pecorella Gaetano
Pepe Antonio
Pepe Mario
Peretti Ettore
Perlini Italico
Perrotta Aldo
Pescante Mario
Pezzella Antonio
Pinto Maria Gabriella
Pittelli Giancarlo
Polledri Massimo
Porcu Carmelo
Possa Guido
Prestigiacomo Stefania
Previti Cesare
Raisi Enzo
Ramponi Luigi
Ranieli Michele
Riccio Eugenio
Ricciotti Paolo
Ricciuti Riccardo
Rivolta Dario
Rizzi Cesare
Rodeghiero Flavio
Romani Paolo
Romano Francesco Saverio
Romele Giuseppe
Romoli Ettore
Ronchi Andrea
Rositani Guglielmo
Rossi Guido Giuseppe
Rossi Sergio
Rosso Roberto
Rotondi Gianfranco
Russo Antonio
Russo Paolo
Saglia Stefano
Saia Maurizio
Santelli Jole
Santori Angelo
Santulli Paolo
Sanza Angelo
Saponara Michele
Sardelli Luciano Mario
Saro Giuseppe Ferruccio
Savo Benito
Scajola Claudio

Scalia Giuseppe
Scaltritti Gianluigi
Scarpa Bonazza Buora Paolo
Scherini Gianpietro
Schmidt Giulio
Selva Gustavo
Sospiri Nino
Spina Diana Domenicantonio
Stagno d’Alcontres Francesco
Stefani Stefano
Sterpa Egidio
Stradella Francesco
Strano Nino
Stucchi Giacomo
Taborelli Mario Alberto
Taglialatela Marcello
Tanzilli Flavio
Taormina Carlo
Tarantino Giuseppe
Tarditi Vittorio
Tassone Mario
Testoni Piero
Tortoli Roberto
Trantino Enzo
Tremonti Giulio
Tucci Michele
Valducci Mario
Valentino Giuseppe
Vascon Luigino
Ventura Giacomo Angelo Rosario
Verdini Denis
Verro Antonio Giuseppe Maria
Viale Eugenio
Viceconte Guido
Viespoli Pasquale
Vietti Michele Giuseppe
Villani Miglietta Achille
Vitali Luigi
Vito Alfredo
Vito Elio
Volontè Luca
Zaccheo Vincenzo
Zacchera Marco
Zama Francesco
Zanetta Valter
Zanettin Pierantonio
Zorzato Marino

Hanno risposto no:

Angioni Franco
Annunziata Andrea

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2003 — N. 402



Banti Egidio
Bellillo Katia
Bertucci Maurizio
Bianchi Giovanni
Bianco Enzo
Bianco Gerardo
Bindi Rosy
Boccia Antonio
Bottino Angelo
Bova Domenico
Bressa Gianclaudio
Brugger Siegfried
Buemi Enrico
Buglio Salvatore
Burtone Giovanni Mario Salvino
Cabras Antonello
Camo Giuseppe
Carbonella Giovanni
Carra Enzo
Castagnetti Pierluigi
Cazzaro Bruno
Cennamo Aldo
Ceremigna Enzo
Chianale Mauro
Cialente Massimo
Ciani Fabio
Colasio Andrea
Crisci Nicola
Cusumano Stefano
Damiani Roberto
De Franciscis Alessandro
Deiana Elettra
Delbono Emilio
De Simone Titti
Detomas Giuseppe
Duilio Lino
Fanfani Giuseppe
Filippeschi Marco
Fistarol Maurizio
Franceschini Dario
Franci Claudio
Frigato Gabriele
Gambale Giuseppe
Gambini Sergio
Gentiloni Silveri Paolo
Giachetti Roberto
Gianni Alfonso
Giulietti Giuseppe
Grandi Alfiero
Iannuzzi Tino
Intini Ugo
Ladu Salvatore

Lettieri Mario
Loddo Santino Adamo
Loddo Tonino
Loiero Agazio
Lulli Andrea
Lusetti Renzo
Maccanico Antonio
Mancini Giacomo
Mantini Pierluigi
Marcora Luca
Martella Andrea
Mascia Graziella
Mattarella Sergio
Mazzuca Poggiolini Carla
Meduri Luigi Giuseppe
Melandri Giovanna
Merlo Giorgio
Monaco Francesco
Mosella Donato Renato
Mussi Fabio
Nannicini Rolando
Nieddu Gonario
Nigra Alberto
Oliverio Gerardo
Olivieri Luigi
Ostillio Massimo
Papini Andrea
Pappaterra Domenico
Parisi Arturo Mario Luigi
Pasetto Giorgio
Pinza Roberto
Pisapia Giuliano
Piscitello Rino
Potenza Antonio
Quartiani Erminio Angelo
Realacci Ermete
Reduzzi Giuliana
Rizzo Marco
Rocchi Carla
Rosato Ettore
Rotundo Antonio
Ruggeri Ruggero
Ruggieri Orlando
Rusconi Antonio
Ruta Roberto
Sandi Italo
Sandri Alfredo
Santagata Giulio
Sgobio Cosimo Giuseppe
Sinisi Giannicola
Soda Antonio
Soro Antonello

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2003 — N. 402



Squeglia Pietro
Stradiotto Marco
Tanoni Italo
Tidei Pietro
Tocci Walter
Tuccillo Domenico
Valpiana Tiziana
Ventura Michele
Vernetti Gianni
Vertone Saverio
Villari Riccardo
Villetti Roberto
Widmann Johann Georg
Zeller Karl
Zunino Massimo

Si sono astenuti:

Collè Ivo

Sono in missione:

Berlusconi Silvio
Bonaiuti Paolo
Buttiglione Rocco
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Frattini Franco
Gasparri Maurizio
Manzini Paola
Maroni Roberto
Matteoli Altero
Miccichè Gianfranco
Pecoraro Scanio Alfonso
Pisanu Beppe
Tabacci Bruno
Tremaglia Mirko
Urbani Giuliano
Urso Adolfo
Violante Luciano

(Esame degli ordini del giorno
– A.C. 4489)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
ordini del giorno presentati (vedi l’allegato
A – A.C. 4489 sezione 2).

Avverto che è in distribuzione il fasci-
colo n. 1 con rigo nero, recante alcune
correzioni formali agli ordini del giorno
già pubblicati.

Avverto, altresı̀, che non si procederà
all’esame dell’ordine del giorno Lo Presti
n. 9/4489/38 in quanto riproduce il testo
di un ordine del giorno approvato in
Commissione.

Sono infine inammissibili, ai sensi del-
l’articolo 89 del regolamento, in quanto
non riferibili al contenuto del disegno di
legge finanziaria, i seguenti ordini del
giorno: Germanà n. 9/4489/2, Perrotta
n. 9/4489/12, Deodato n. 9/4489/18, Spina
Diana n. 9/4489/24, Moretti n. 9/4489/31,
Ranieli n. 9/4489/52, Giacco n. 9/4489/
120 e Rodeghiero n. 9/4489/220.

Risulta, inoltre, precluso a seguito del-
l’approvazione dell’emendamento 6.200
del Governo l’ordine del giorno Grandi
n. 9/4489/26.

ALDO PERROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Il mio ordine del
giorno, signor Presidente, è stato pratica-
mente già accettato in finanziaria. Devo
però dire che è stato parzialmente accet-
tato, perché un articolo della finanziaria
in effetti riprende quasi totalmente il mio
ordine del giorno, ad eccezione della parte
che dice che le disposizioni di cui ai
precedenti punti sono altresı̀ applicabili
nei confronti del personale in possesso dei
medesimi requisiti di cui sopra, utilizzato
presso le agenzie regionali per la prote-
zione ambientale.

Vorrei allora pregare il Governo di
impegnarsi ad estendere in seguito quella
parte anche alle agenzie regionali per la
protezione ambientale.

PRESIDENTE. L’onorevole Lavagnini
ha facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/4489/17.

ROBERTO LAVAGNINI. Signor Presi-
dente, che il settore tessile e dell’abbiglia-
mento sia in crisi, è già stato portato a
conoscenza del ministro delle attività pro-
duttive, di quello del lavoro e del sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio.
Quanto recato dal decreto n. 328, che è
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stato assorbito dalla finanziaria (all’arti-
colo 6, comma 139), non è di alcun aiuto,
in quanto prevede solo la cassa integra-
zione guadagni straordinaria. Nel frat-
tempo, purtroppo, è già stato dimostrato
che tale norma, per la complessità delle
procedure della cassa integrazione straor-
dinaria, non è adeguata alle necessità
temporanee diffuse delle piccole e medie
aziende del settore tessile.

Per evitare che nel 2004 si determini,
nel settore tessile, un rilevante numero di
licenziamenti, chiedo al Governo l’accogli-
mento del mio ordine del giorno, che
chiede un’iniziativa volta a disporre, per il
settore tessile e dell’abbigliamento, la
cassa integrazione ordinaria dal 1o gen-
naio al 31 dicembre del 2004.

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Milanese che aveva chiesto di
illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
4489/6: si intende che vi abbia rinunciato.

L’onorevole Sergio Rossi ha facoltà di
illustrare il suo ordine del giorno n. 9/
4489/217.

SERGIO ROSSI. Vorrei cogliere l’occa-
sione, signor Presidente, per illustrare an-
che l’ordine del giorno Bricolo n. 9/4489/
245, di cui sono cofirmatario, nonché
l’ordine del giorno Lussana n. 9/4489/187.

Per quanto riguarda il mio ordine del
giorno n. 9/4489/217, esso è volto ad ade-
guare il sistema pensionistico nazionale
anche nelle regioni a statuto autonomo,
che però non sono autonome sotto
l’aspetto finanziario. È, dunque, una que-
stione morale, dato che si chiedono sacri-
fici a diverse categorie sociali.

Non è, pertanto, accettabile che vi siano
regioni finanziariamente non autonome
che si possono permettere un sistema
pensionistico con notevoli vantaggi per una
determinata categoria di lavoratori.

Vorrei esprimere alcune considerazioni
anche per quanto riguarda l’ordine del
giorno Bricolo n. 9/4489/245, di cui sono
cofirmatario. Avevamo chiesto che il dise-
gno di legge finanziaria stanziasse fondi
adeguati per evitare l’aumento delle accise
sul metano, a decorrere dal 1o gennaio

2004, prevedendo un importo identico a
quello già stanziato negli anni 2002 e 2003.
Sarebbe stato, pertanto, necessario au-
mentare le risorse, già accantonate, di
ulteriori 109 milioni, perché l’ammontare
complessivo necessario per mantenere in-
variate le accise sul metano nelle aree del
nord sarebbe dovuto arrivare complessi-
vamente a 159 milioni. Purtroppo, sono
stati stanziati soltanto 100 milioni e, di
conseguenza, per un ammontare di circa
115 miliardi di vecchie lire, il nord dovrà
pagare maggiori accise sui consumi del
metano da riscaldamento.

Il disegno di legge finanziaria non ha
previsto aumenti di imposte, al di fuori
delle accise sulle sigarette (si tratta di un
settore che non penalizza le categorie socia-
li); non è giusto che il nord debba, con un
contributo di 100 miliardi per le accise sul
metano, contribuire alla copertura di que-
sta finanziaria. Credo, pertanto, che il sud-
detto ordine del giorno venga accettato e si
provveda, con un intervento legislativo del
Governo, ad adeguare le risorse.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno
Lussana n. 9/4489/187, in esso si fa riferi-
mento a quei default continui che si sono
verificati negli ultimi periodi (dai bond ar-
gentini al caso Cirio, all’attuale caso Parma-
lat, anche con riferimento agli strumenti
finanziari del Monte dei Paschi di Siena); si
tratta di casi in cui è venuta a mancare
l’attività di controllo e di vigilanza degli
organi preposti. Chiediamo, pertanto, al
Governo di rivedere la normativa per ga-
rantire un reale ed effettivo controllo e
tutelare seriamente il risparmiatore.

PRESIDENTE. L’onorevole Parolo ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/4489/215.

UGO PAROLO. Signor Presidente, ri-
tengo che il suddetto ordine del giorno sia
importante perché, a nostro modo di ve-
dere, siamo di fronte ad una palese discri-
minazione che non trova alcun tipo di giu-
stificazione. Si tratta della possibilità, con-
cessa ai soggetti colpiti dal terremoto del
1990 nelle province di Catania, Ragusa e
Siracusa, di usufruire dei condoni tributari
relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992.
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Con il disegno di legge finanziaria l’ap-
plicazione dei condoni tributari è estesa al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002. Riteniamo che questa possibilità
dovrebbe essere concessa anche ai soggetti
colpiti dalle alluvioni del novembre del
2002 (soprattutto nelle regioni del nord);
ciò, invece, non è previsto.

Vi è di più. Per quei territori, oltre a
non essere prevista la possibilità di usu-
fruire del condono, vi è un’ulteriore di-
scriminante in quanto, caso unico, dalla
sospensione dei termini prevista per i
versamenti tributari sono stati esclusi gli
adempimenti contributivi.

Questa disparità di trattamento, che
non trova precedenti e nemmeno « seguen-
ti » (per gli eventi calamitosi che si sono
susseguiti nel tempo è stata comunque
sempre concessa la possibilità di prorogare
sia i pagamenti contributivi sia quelli tri-
butari), ha generato ulteriore confusione
nei soggetti colpiti.

Quindi, oggi siamo di fronte ad una
platea di soggetti che, in buona fede, non
hanno pagato nei termini quanto dovuto,
confidando appunto nella possibilità di
usufruire di una generale proroga, cosı̀
com’è sempre stato concesso prima e
dopo.

Ebbene, a questo punto, vista anche
l’esiguità delle risorse stanziate per quei
territori – che, tanto per fare un esempio,
per quanto riguarda il caso delle imprese
coprono l’1,70 per cento dei danni docu-
mentati dalla regione Lombardia (faccio
un esempio emblematico, ma potremmo
farne degli altri) –, chiediamo che almeno
vi sia la possibilità di usufruire di questo
condono tributario, al pari di quanto è
stato concesso – giustamente o meno – in
occasione del terremoto del 1990 che ha
colpito le province di Catania, Ragusa e
Siracusa e per tutti gli altri eventi cala-
mitosi.

PRESIDENTE. L’onorevole Guido Giu-
seppe Rossi ha facoltà di illustrare il suo
ordine del giorno n. 9/4489/219.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Pre-
sidente, l’ordine del giorno in quest’unione

affronta la problematica relativa alle di-
sposizioni contenute nella finanziaria in
materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto.

Si tratta di una questione da un certo
punto di vista molto spinosa, che è già
stata affrontata nel cosiddetto decretone
n. 269 approvato poche settimane fa e che
ha subito una serie di variazioni, alcune
delle quali positive. Infatti, già attraverso
alcune modifiche apportate al Senato al
suddetto decretone, si è provveduto a
salvaguardare i diritti acquisiti, in parti-
colare quelli relativi a quei lavoratori che
avevano già inoltrato alla data del 2 ot-
tobre 2003 – data in cui è stato emanato
questo decreto-legge – la domanda di
pensionamento e rassegnato le dimissioni
dal posto di lavoro e che, alla luce della
nuova normativa, rischiavano di ritrovarsi
all’improvviso senza lavoro e senza pen-
sione.

Un’altra modifica positiva è stata ap-
portata alla materia attraverso la stessa
legge finanziaria, soprattutto per quei la-
voratori che hanno già maturato il diritto
alla pensione, ma che hanno avanzato
domanda all’INAIL per il riconoscimento
della loro esposizione lavorativa al-
l’amianto ovvero hanno ottenuto sentenze
favorevoli per cause avviate entro la stessa
data.

Tuttavia, occorre ricordare un altro
aspetto molto importante, vale a dire il
passaggio del coefficiente dall’1,5 all’1,25
per quanto riguarda la determinazione
dell’importo pensionistico e all’1 – quindi,
praticamente, l’annullamento di qualsiasi
riconoscimento della specificità di aver
lavorato all’interno del settore del-
l’amianto – che, sinceramente, poco ci
convince, in quanto colpisce quei lavora-
tori che, in base alla vecchia normativa,
sarebbero potuti andare in pensione tra 1
o 2 anni e che, invece, si vedono applicare
questo nuovo coefficiente, venendo allon-
tanarsi nel tempo la loro entrata in pen-
sione.

Quindi, la ratio di questo ordine del
giorno è quella di invitare il Governo
affinché in prossimi provvedimenti legisla-
tivi – sulla materia si sta discutendo anche
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in Senato – preveda una sorta di scivolo
che permetta ai lavoratori che tra poco
tempo dovranno andare in pensione di
non ottenere più il beneficio di questo
coefficiente moltiplicativo dell’1,5, ma uno
scivolo che consenta loro di evitare questo
salto cosı̀ brusco dovuto al passaggio di
previsioni normative, tentando di attutire
questo disagio nei confronti dei lavoratori.

Questo é lo spirito di questo ordine del
giorno; spirito che sarà ribadito domani in
Assemblea al momento della dichiarazione
di voto. È un ordine del giorno che ci
sembra costruttivo dato che, a nostro
avviso, può contemperare le esigenze di
risparmio economico con quelle di giusti-
zia sociale verso quei lavoratori che hanno
lavorato per anni in ambienti che sicura-
mente sani non erano.

PRESIDENTE. L’onorevole Milanese ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/4489/6.

GUIDO MILANESE. Signor Presidente,
questo mio ordine del giorno è relativo al
problema del sistema universitario che
vive un momento particolarmente dram-
matico laddove l’ingessatura e l’impossibi-
lità di allargare gli organici, compromet-
tono la normale funzionalità del sistema
stesso. Sappiamo che i docenti e i ricer-
catori sono ormai impossibilitati, anche i
vincitori di concorso dell’anno 2002-2003,
ad essere assunti in quanto le attuali
normative e il blocco finanziario non con-
sentono questa possibilità. Allora, per evi-
tare che il sistema universitario viva una
condizione di sclerosi, che già si evidenzia,
noi immaginiamo la possibilità di un si-
stema di turnover imperniato sullo scam-
bio di docenti e di ricercatori tra univer-
sità; un sistema che possa far sı̀ che il
budget, relativo ai docenti e ai ricercatori,
sia assegnato ad ogni singolo docente o
ricercatore in modo da portarlo con sé
evitando, in tal modo, di determinare un
aggravio di spesa per le università stesse.
Tutto questo consentirebbe un riequilibrio
e una ridistribuzione che creerebbe con-
dizioni tali da far sı̀ che il sistema uni-
versitario possa rivivere in equilibrio

dando, al tempo stesso, a coloro i quali
hanno vinto il concorso nel 2002-2003, la
possibilità di essere assunti attraverso que-
sto scambio di ricercatori e di docenti
(Applausi dei deputati del gruppo di Forza
Italia).

PRESIDENTE. L’onorevole Gibelli ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/4489/4.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente,
questo mio ordine del giorno va nella
direzione di adempiere ad una serie di
richieste; difatti, l’invito che rivolgo al
Governo è in tal senso. Più precisamente,
si chiede che tutto il demanio statale privo
di redditi sia gratuitamente trasferito al
demanio delle regioni, delle province e dei
comuni su loro specifica richiesta. Quando
parlo di demanio faccio riferimento agli
immobili d’interesse artistico e storico.

L’aspetto che ritengo più evidente è
dato da tutte quelle proprietà del demanio
statale che fanno riferimento in modo
particolare alle città murate. A questo
riguardo cito i due esempi più evidenti: le
città di Bergamo e di Verona, ma potrei
citare decine, se non centinaia, di testi-
monianze d’amministrazioni comunali,
provinciali e regionali che, investendo del
loro, vorrebbero poter valorizzare ciò che
la storia gli ha consegnato. Spesso in
urbanistica e in edilizia le mura non sono
considerate come gli altri elementi del
nostro patrimonio storico-culturale nono-
stante che, alle dimensioni delle città, alla
loro storia e agli avvenimenti che hanno
contraddistinto l’evoluzione delle città co-
munali, in epoca medievale ed oltre, abbia
corrisposto un’evoluzione di carattere ar-
chitettonico legata anche al tipo di guerre
e, quindi, al tipo di difesa; tutte cose che,
nel loro insieme, rappresentano un patri-
monio che non ci si può permettere di
perdere.

Visto e considerato che lo Stato non è
nelle condizioni di poter far fronte al
restauro o alla semplice manutenzione di
tutto questo patrimonio, l’ordine del
giorno in esame si fa carico delle esigenze
di quelle amministrazioni che vedono in
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tale patrimonio storico-culturale un’op-
portunità per valorizzare il turismo o
determinati tipi di attività o per la rifun-
zionalizzazione di alcuni spazi oggi abban-
donati all’interno delle città.

Tali spazi, con il trasferimento a titolo
gratuito al demanio comunale, potrebbero
essere notevolmente valorizzati proprio
per dare testimonianza della nostra storia
e, come ho detto in precedenza, un im-
pegno del Governo andrebbe nella dire-
zione della proposta di legge già presen-
tata alle Camere e sottoscritta da decine di
colleghi appartenenti sia alla maggioranza
sia all’opposizione, che vedono in tali
aspetti relativi all’architettura delle città
un’opportunità per valorizzarle.

Ciò fino ad oggi è stato impossibile a
causa della posizione dominante dello
Stato. Pertanto proponiamo di impegnare
il Governo ad adottare provvedimenti che
consentano allo Stato di disfarsi di beni
che non è mai stato in grado di valoriz-
zare.

PRESIDENTE. L’onorevole Pagliarini
ha facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/4489/216.

GIANCARLO PAGLIARINI. Signor Pre-
sidente, intervengo per illustrare l’ordine
del giorno a mia firma n. 9/4489/216.
Circa venti comuni hanno iniziato a pri-
vatizzare le loro farmacie; tra gli altri,
Rimini, Cesena, Milano, Firenze, Modena.
Il 24 luglio 2003 la Corte costituzionale,
con qualche ragione ma anche arrampi-
candosi molto sui vetri, ha stabilito che
tali vendite non sono valide. Si pensi che
la somma totale che i comuni hanno già
incassato dalla vendita delle loro farmacie,
e che hanno già speso, è pari a 411 milioni
di euro, ovvero poco meno di 1.000 mi-
liardi delle vecchie lire.

In altre parole, se il Governo non
accetta – mi auguro che ciò non accada –
di adottare misure volte a far salve le
operazioni effettuate prima della sentenza
della Corte costituzionale, ci troveremmo
di fronte a molti comuni che andrebbero
in dissesto finanziario: essi infatti dovreb-
bero restituire i soldi che non hanno, e che

lo Stato non può dargli (dove li trova ?), e
riprendersi le farmacie. Si tratterebbe di
una situazione molto complicata.

Pertanto, auspico che il Governo accetti
l’ordine del giorno con il quale chiediamo
semplicemente che venga approvata in
tempi rapidi una legge che preveda che
siano fatti salvi gli effetti delle procedure
concluse prima della sentenza della Corte
costituzionale. Altrimenti, lo ripeto, si trat-
terebbe di 411 milioni di euro che nessuno
nel paese saprebbe dove trovare.

PRESIDENTE. L’onorevole Riccio ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/4489/41.

EUGENIO RICCIO. Signor Presidente,
intervengo per illustrare brevemente l’or-
dine del giorno a mia firma n. 9/4489/41,
che pone un problema incomprensibil-
mente escluso dal dibattito politico,
quello che riguarda i lavoratori atipici, i
« co.co.co. », che ormai nel nostro paese
superano i 2 milioni 500 mila.

Si tratta della possibilità per i « co.co.
co. » di utilizzare i contributi previdenziali
nell’ambito dell’assicurazione generale ob-
bligatoria. Attualmente i « co.co.co. » pos-
sono utilizzare tali contributi esclusiva-
mente nell’ambito della gestione separata.

Quello che proponiamo è un atto di
giustizia che porrebbe fine ad una discri-
minazione. Mi è sembrato, avendo già
sollevato il problema in Commissione, che
il Governo fosse sensibile a tale argomento
e in grado di affrontarlo fin dalla riforma
pensionistica. Sollecitiamo dunque un im-
pegno in tal senso.

PRESIDENTE. L’onorevole Burtone ha
facoltà di illustrare il suo ordine del
giorno n. 9/4489/234.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Signor Presidente, il mio ordine del
giorno n. 9/4489/234 fa riferimento ad un
grave problema che interessa i datori di
lavoro agricolo in Sicilia. Si tratta di
aziende che sono state colpite da diverse
calamità naturali: dalla grave siccità degli
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anni scorsi, ma anche dalle ultime allu-
vioni e dalla caduta di cenere lavica del-
l’Etna. Ebbene, queste aziende non hanno
avuto indennizzi, non hanno avuto prov-
videnze. Hanno perso il prodotto. Hanno
subito danni alle strutture. Lo Stato non
ha dato loro alcuna opportunità di ripresa.
In questi giorni stanno ricevendo una
valanga di cartelle INPS, perché sono
morose di debiti previdenziali che risal-
gono proprio alle annate difficili vissute
dal comparto agricolo siciliano.

Credo non ci sia piena consapevolezza
della dimensione del problema in termini
economici e sociali. Ci troviamo davanti ad
una polveriera che potrebbe ulteriormente
esplodere. Sono necessari alcuni correttivi,
alcune iniziative. In parte, la problematica
è stata affrontata al Senato che ha previsto
una rateizzazione quinquennale con inte-
resse a tasso legale del debito nei confronti
dell’INPS. Tutto ciò riguarda soltanto le
aziende agricole. Vengono, invece, tenute
fuori proprio le situazioni relative ai da-
tori di lavoro agricolo, che esercitano
un’attività direttamente collegata alla fi-
liera alimentare.

Con il nostro ordine del giorno, nel
tentativo di far rispettare un principio di
equità, chiediamo al Governo di accettare
che la norma approvata al Senato sia
estesa a tutti i datori di lavoro agricolo.
Nei giorni scorsi, si è avuta una rassicu-
razione da parte del ministro Alemanno,
presente a Catania per una manifestazione
del suo partito. Ci auguriamo che il Go-
verno non presenti contraddizioni al pro-
prio interno e accetti un ordine del giorno
che ha un obiettivo di equità ma, soprat-
tutto, interviene sulle questioni sociali. Se
l’ordine del giorno non dovesse essere
accettato, si aprirebbero gravi difficoltà di
natura economica ed occupazionale per-
ché, in alcune province della Sicilia orien-
tale, perderebbero il lavoro circa 13 mila
addetti.

PRESIDENTE. È cosı̀ esaurita la fase
dell’illustrazione degli ordini del giorno.

Il seguito del dibattito è rinviato alla
seduta di domani 17 dicembre.

Proposta di assegnazione a Commissione
in sede legislativa di un disegno di
legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all’ordine del giorno della seduta di
domani l’assegnazione, in sede legislativa,
del seguente disegno di legge, che pro-
pongo alla Camera a norma del comma 1
dell’articolo 92 del regolamento:

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 2600 – « Disposizioni relative alla
partecipazione italiana all’Esposizione uni-
versale di Aichi del 2005 e alla candidatura
della città di Trieste per l’Esposizione rico-
nosciuta 2008 » (approvato dalla III Com-
missione permanente del Senato) (4552) –
Parere delle Commissioni I, V, X e XI.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Mercoledı̀ 17 dicembre 2003, alle 9,30:

1. – Assegnazione a Commissione in
sede legislativa del disegno di legge
n. 4552.

2. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

S. 2512 – Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004) (Ap-
provato dal Senato) (4489-A).

— Relatori: Blasi, per la maggioranza;
Russo Spena e Morgando, di minoranza.

3. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

S. 2513 – Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2004 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2004-2006
(Approvato dal Senato) (4490-A).
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Nota di variazioni al bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario
2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-bis).

Seconda nota di variazioni al bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2004 e bilancio pluriennale per il
triennio 2004-2006 (4490-ter).

Terza nota di variazioni al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2004 e bilancio pluriennale per il
triennio 2004-2006.

— Relatori: Alberto Giorgetti, per la
maggioranza; Alfonso Gianni e Mariotti, di
minoranza.

4. – Discussione del disegno di legge
(per l’esame e la votazione di questioni
pregiudiziali):

S. 2594 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 novem-
bre 2003, n. 315, recante disposizioni ur-
genti in tema di composizione delle com-
missioni per la valutazione di impatto
ambientale e di procedimenti autorizzatori
per le infrastrutture di comunicazione
elettronica (Approvato dal Senato) (4548).

— Relatore: Lupi.

5. – Discussione del disegno di legge:

S. 2606 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 novem-
bre 2003, n. 337, recante disposizioni ur-
genti in favore delle vittime militari e civili
di attentati terroristici all’estero (Approva-
to dal Senato) (4553).

— Relatore: Mongiello.

6. – Discussione del disegno di legge:

S. 2594 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 novem-

bre 2003, n. 315, recante disposizioni ur-
genti in tema di composizione delle com-
missioni per la valutazione di impatto
ambientale e di procedimenti autorizzatori
per le infrastrutture di comunicazione
elettronica (Approvato dal Senato) (4548).

— Relatore: Lupi.

DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PRO-
PONE L’ASSEGNAZIONE A COMMIS-

SIONE IN SEDE LEGISLATIVA

Alla III Commissione permanente (Affari
esteri):

S. 2600 – Disposizioni relative alla
partecipazione italiana all’Esposizione uni-
versale di Aichi del 2005 e alla candida-
tura della città di Trieste per l’Esposizione
riconosciuta 2008 (Approvato dalla III
Commissione permanente del Senato)
(4552).

La seduta termina alle 19,55.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta
del 15 dicembre 2003:

a pagina 37, seconda colonna, alle
righe trentanovesima e quarantesima, le
parole « Tali rettifiche si intendono appor-
tate al testo degli emendamenti » si inten-
dono soppresse;

a pagina 39, prima colonna, dopo la
decima riga si intendono inserite le se-
guenti parole: « Le predette rettifiche si
intendono apportate al testo degli emen-
damenti ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22.
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